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LE PAROLE SONO IMPORTANTI

Obiettivi dell’apprendimento

Per comprendere i termini “rifugiati”, “migrazione” e “asilo” occorre anzitutto capire alcune nozioni di base. 

Spesso il termine “rifugiati” è utilizzato in senso lato per riferirsi a persone sfollate a causa della guerra, della 
violenza o delle persecuzioni. 

Esistono tuttavia categorie diverse di sfollati, ognuna con le sue esigenze specifiche. Conoscere il significato esatto 
di queste categorie è importante e contribuirà a una migliore comprensione di questo argomento così complesso. 

Leggere le definizioni che seguono, in ordine discendente dall’alto verso il basso, e usarle ogni volta 
che vengono discusse quando si insegna il tema dei rifugiati, dell’asilo e della migrazione.

Rifugiati

I rifugiati sono persone che sono fuggite da guerra, violenza, conflitti o 
persecuzioni e hanno attraversato almeno una frontiera internazionale per 
trovare sicurezza in un altro paese. Se dovessero fare ritorno al proprio 
paese, i rifugiati tornerebbero a essere in pericolo.
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Migranti

Come i rifugiati, i migranti sono persone che si sono spostate in un altro 
paese. Il motivo all’origine del loro spostamento è tuttavia diverso. I 
migranti si recano in altri paesi per motivi diversi da guerra, violenza, 
conflitti o persecuzioni e possono fare ritorno al proprio paese senza 
essere esposti ad alcun pericolo immediato.

Richiedenti asilo

I richiedenti asilo sono persone che chiedono protezione internazionale 
dai conflitti e dalle persecuzioni. Come i rifugiati, si trovano in un paese 
diverso dal proprio ma devono ancora dimostrare di avere validi motivi 
per essere fuggiti. Nel corso della procedura i funzionari del paese 
ospitante valuteranno la credibilità della domanda del richiedente asilo e 
decideranno se il paese ospitante debba riconoscergli lo status di rifugiato 
o accordargli un altro tipo di protezione.

Sfollati interni

Come i rifugiati, gli sfollati interni sono persone fuggite da guerra, 
violenza, conflitti o persecuzioni. Tuttavia, gli sfollati interni non hanno 
attraversato alcuna frontiera internazionale per trovare sicurezza. Si 
trovano ancora all’interno del proprio paese, seppure in una regione 
diversa. Come i rifugiati, anch’essi potrebbero essere in pericolo se 
facessero ritorno a casa.

Apolidi

Gli apolidi sono persone prive di ogni cittadinanza.

Rimpatriati

I rimpatriati sono persone che hanno fatto ritorno a casa dopo essere 
state sfollate.
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Questo pacchetto di materiale didattico è stato prodotto congiuntamente da:

Minori non accompagnati

Bambini/ragazzi che sono stati separati da entrambi i genitori o che non 
hanno alcuna persona adulta che, in base alla legge o agli usi, abbia la 
responsabilità di prendersi cura di loro.

UNHCR

L’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, protegge le persone 
costrette a fuggire dalle loro case a causa di conflitti e persecuzioni. 
L’UNHCR opera in oltre 130 paesi, proteggendo milioni di persone fornendo 
assistenza di primo soccorso, tutelando i diritti umani fondamentali e 
aiutandole a costruire un futuro migliore.

UNICEF

È l’acronimo del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Tale acronimo 
corrisponde al nome originale inglese dell’organizzazione, ossia “United 
Nations International Children’s Emergency Fund”. L’UNICEF promuove 
i diritti e il benessere di tutti i bambini/ragazzi. Insieme ai suoi partner, 
l’UNICEF è presente in 190 paesi e territori per tradurre l’impegno a favore 
dei diritti dei bambini/ragazzi in azioni concrete, sforzandosi inoltre di 
raggiungere quelli più vulnerabili ed emarginati.

Unione europea

L’UE è un partenariato tra 27 paesi europei, noti come Stati membri, che 
hanno deciso di unire le proprie forze per costruire assieme un futuro 
migliore. I paesi dell’UE collaborano fianco a fianco per migliorare la 
qualità della vita di tutti i loro cittadini nel rispetto della cultura e delle 
tradizioni uniche di ciascun paese. Nell’UE vivono più di 446 milioni di 
persone, pari al 6 % circa della popolazione mondiale. I cittadini degli Stati 
membri dell’UE sono anche cittadini dell’Unione europea.
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